TRANSIBERIANA D’ABRUZZO E MERCATINI SPECIALI
PACENTRO-SULMONA-ROCCARASO-CAPO DI GIOVE-BOMINACO-SANTO STEFANO DI SESSANIO-AQUILA

7 – 8 - 9 DICEMBRE 2021
MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2021
Si parte alle ore 6.00 da Anzio, davanti la stazione ferroviaria, secondo punto di
incontro alle ore 6.45 a Roma in via Stefano Gradi e ultimo ritrovo alle ore 7.20 a Piazzale
Ostiense davanti la fontana Acea quindi partenza per Pacentro, arrivo e incontro con la
guida per la visita di questo borgo medievale selezionato tra i borghi più belli d’Italia, con i
suo vicoli, antiche case in pietra e il suo castello (compreso visita). Pausa pranzo light con
piatti tipici. Dopo partenza per Sulmona, dove la guida ci porterà alla scoperta di questa
cittadina e visiteremo, con degustazione, una famosa fabbrica di confetti. Tempo libero per il
mercatino natalizio e nel tardo pomeriggio chech-in in Hotel 4* al centro storico. (hotel ha
una SPA con una piccola piscina con idromassaggio). Cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021
Dopo la colazione transfert ore 8,30 con il bus per la stazione ferroviaria di Sulmona,
dove, alle ore 9,00, saliremo sul famoso treno storico per un percorso panoramico
mozzafiato nel Parco Nazionale della Majella, fino a quota 1300 m. Prima tappa
Roccaraso (arrivo circa 10,40) dove scenderemo e a pochi minuti a piedi si raggiunge la
zona dei Mercatini di Natale. Tempo e pranzo libero per tuffarsi nell’atmosfera Natalizia del
mercatino o per visitare il centro storico. Alle ore 14,15 appuntamento alla stazione
ferroviaria di Roccaraso per riprendere il treno (mi raccomando puntualissimi, il treno non
aspetta!!) e partenza per la seconda tappa: Campo di Giove. Si scende e sempre a piedi si
raggiunge il centro del paese fino a Piazza Duval e Palazzo Nanni dove sono allestiti i
Mercatini di Natale. Tempo libero e alle ore 17,45 appuntamento alla stazione ferroviaria di
Campo Giove (mi raccomando sempre puntualissimi) per rientrare a Sulmona. Arrivo in
hotel cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 2021
Dopo la colazione, con bagagli a bordo, partenza alla volta del “Complesso
Monastico di Bominaco” scrigno dell’arte medievale abruzzese. Del complesso fa parte

l’Oratorio di San Pellegrino, definito la Cappella Sistina d’Abruzzo. Proseguimento per
Santo Stefano di Sessanio uno dei borghi più belli del Gran Sasso, dove potremo scoprire i
fasti delle Terre della Baronia, rese ricche dall’allevamento ovino patria della transumanza.
L’antico splendore di questi luoghi è ancora visibile nell’eleganza dei decori delle abitazioni,
negli stemmi importanti come quello dei Medici. Ci perderemo nel dedalo di vicoli, scale,
archi e strettoie che nei millenni hanno aiutato gli abitanti di questi luoghi a sconfiggere il
freddo. Senza dimenticare che Santo Stefano è famosa per la coltura delle lenticchie. Pausa
pranzo in un ristorante tipico. Dopo Pranzo preseguimento per una breve visita guidata
All’Aquila e tempo libero per i mercatini di Natale e le illuminarie. Nel tardo pomeriggio
partenza per Roma.

QUOTA DI PARTICIPAZIONE A PAX EURO 365 EURO
DIFFERENZA SINGOLA 30
ACCONTO ENTRO E NON OLTRE 15 NOVEMBRE 2021

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- bus GT per tutta la durata del viaggio
- 2 notti in hotel 4* in mezza pensione
- 1 pranzo in ristorante con acqua e vino
- 1 pranzo light
- Visite guidate come da programma
- 1 biglietto su trenino storico A/R
- Assicurazione medico-bagaglio.

-assicurazione rinuncia viaggio e. 20
-mance ed extra
-tutto quanto non compreso nella “quota
comprende”

ATTENZIONE
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse
condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul
bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo verrà misurata la
temperatura corporea e controllato che ogni passeggero sia in possesso di un tampone
negativo (fatto almeno 48 ore prima) o del green pass, e indossare la mascherina (la
mascherina è obbligatoria tenerla per tutta la durata del viaggio). Il bus sarà di 40/50 posti e
verranno occupati al 70%. Il viaggio si potrebbe effettuare anche con 20 persone ma con
euro 375

Per prenotazioni e informazioni contattare Viaggi del Girasole:
cell. 347 8844939 e-mail ben-nat.ara@libero.it

T.O. il Mondo di Emma Viaggi

